
UN MONDO DA GUSTARE 
con una collezione da invidiare!

Raccolta valida 
Dall’1 Marzo al 30 Maggio 2022
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Come riscattare i tuoi premi

1. Entra sul sito con il tuo account e vai alla sezione PREMI
2. Scegli il premio, clicca sul pulsante "RISCATTA" e 

“AGGIUNGI AL CARRELLO”.  
3. Inserisci, dove richiesto, la foto della SCHEDA BOLLINI 

completa di nome e data. Attenzione! Se non carichi la 
foto non sarà possibile concludere l'ordine. 

4. Il premio arriverà a casa tua con il primo ordine 
SUCCESSIVO alla scadenza della raccolta premi in vigore. 
Quindi non ti preoccupare se non ti arriva subito.

5. CONSEGNA la scheda bollini al corriere e cominciane 
subito un'altra! I premi sono disponibili fino a termine 
scorte.

TUPPERWARE PERCHÉ
È ecosostenibile
È di alta qualità

Risparmi spazio e denaro
 Diminuisci i rifiuti alimentari

Usi meno plastica

Tupperware studia i suoi prodotti affinchè possano 
conservare al meglio ogni tuo alimento, crudo e cotto, 
perchè un alimento conservato bene dura più a lungo, 
riduce lo spreco e ti fa risparmiare!

Inoltre scegliendo prodotti riutilizzabili rendiamo la nostra 
quotidianità meno impattante per l'ambiente, 
diminuendo i rifiuti alimentari e plastici.

COLLEZIONALI TUTTI!

Per INFO troverete il regolamento nella sezione PREMI sul sito www.agricolafloema.it

Wally Raccoglitutto
Pulizia e ordine nella tua cucina! 
Contenitore con pratico manico agganciabile ai 
cassetti sotto il piano di lavoro per raccogliere gli 
ingredienti appena tagliati o gli scarti.

Piatto Crystalwave con divisori

Porta con te i tuoi piatti, rigenerali al 
microonde e gustali!
Tre comodi scomparti interni per la divisione 
degli alimenti. Pratica valvola da aprire prima 
dell'utilizzo in microonde.

Ventsmart Mini da 375 ml (2 pz)

Due pratici contenitori con sistema di 
ventilazione a tre valvole che bilancia il flusso 
d’aria in base agli alimenti, prolungando la 
freschezza di frutta e verdura.

15 Bollini 
+ 15,00€

20 Bollini 
+ 16,00€

10 Bollini 
+ 14,00€

5 Bollini 
+ 10,00€

Pronto Snack 

Ideale per la pausa pranzo in ufficio o all’università. 
Compatto e facile da trasportare. 
Realizzato in materiale rigido e robusto per 
proteggere al meglio il cibo.


